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Correzzola, 15/11/2018

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSE 3^
Scuole Secondarie di 1° gr. Agna – Candiana - Correzzola

OGGETTO: INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA SECONDARIA DI
2° GRADO PER A.S. 2019/2020.

In previsione delle prossime iscrizioni ad una classe prima di un Istituto Superiore, si forniscono di
seguito le istruzioni necessarie per la corretta compilazione del modulo di domanda, che ciascuna
famiglia dovrà obbligatoriamente compilare ed inviare una sola domanda e solo on-line, utilizzando
la pagina web del Ministero P.I. www.iscrizioni.istruzione.it.
PERIODO ISCRIZIONI: dal 07 al 31 Gennaio 2019
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE: Per accedere al sistema la famiglia deve prima
effettuare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on-line, indicando una casella di posta
elettronica, a partire dalle ore 9.00 del 2 7 dicembre 2018. Il modulo di domanda sarà disponibile
alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 07/01/2019, data di inizio delle iscrizioni. Si
consiglia di provvedere alla compilazione del modulo avendo già a disposizione i codici fiscali
dei genitori e dell’alunno e i codici meccanografici della scuola di provenienza (*) e delle eventuali
scuole che si intende indicare come seconda e/o terza scuola , in alternativa alla prima.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: la famiglia, digitando il codice meccanografico della
scuola scelta, avrà il giusto modulo di iscrizione con le informazioni necessarie, sul quale inserire i
dati richiesti:
-

informativa sul trattamento dei dati personali
i dati del genitore che compila la domanda, quelli del secondo genitore e dell’alunno
i dati relativi alla scelta della seconda e terza scuola, in alternativa alla prima, nel caso in cui
la domanda non possa essere accolta
lingue straniere studiate nella scuola di provenienza
scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica e presa visione della nota informativa
scelta del tempo scuola e degli indirizzi di studio
composizione del nucleo familiare

Ogni Istituto Superiore pubblicherà sul portale delle Iscrizioni on-line un modulo di iscrizione
personalizzato, con le caratteristiche proprie della Scuola (indirizzi di studio, percorsi opzionali,
ecc.). I genitori dovranno compilare con attenzione soprattutto quei dati il cui inserimento è
obbligatorio o prevedono una precisa scelta tra le opzioni proposte. Per informazioni specifiche,
relativamente alla compilazione del modulo di iscrizione, si suggerisce di prendere contatti
direttamente con il personale incaricato dello stesso Istituto Superiore.
Allo stesso Istituto possono rivolgersi i genitori privi di strumentazione informatica

Per i codici degli Istituti superiori o per quelli relativi a sedi diverse dello stesso Istituto, si
deve consultare il sito “SCUOLA IN CHIARO” accedendo dalla suddetta pagina web del
Ministero (www.iscrizioni.istruzione.it), cliccare “Intorno a me”, inserire Regione, Provincia,
Comune, territorio interessato (Km), ordine di scuola, statale/paritaria.
Si evidenzieranno tutte le scuole appartenenti al comune e al raggio territoriale richiesti.
Cliccando su “scheda” si potrà vedere il codice meccanografico della scuola che interessa.
Per le iscrizioni a Istituti di Formazione Professionale e a Istituti Privati, si suggerisce di
prendere contatti direttamente con l’Istituto scelto.
Si informa che la frequenza presso gli Istituti di Formazione Professionale è valida ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico se l’Istituto prescelto è accreditato presso la Regione
Veneto.

(*) Codici Scuole di Provenienza
- PDMM824017 scuola secondaria di 1°grado “A. MANZONI” di Correzzola
- PDMM824028 scuola secondaria di 1°grado “G.C. TROMBELLI” di Candiana
- PDMM824039 scuola secondaria di 1°grado “A. BRIGENTI” di Agna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Benvegnù
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.gs39/93.

